NOTIZIE

23 febbraio 2020
7a domenica del
tempo ordinario

26.02. Le Ceneri - Vi ricordiamo che in questo giorno inizia
il tempo di Quaresima.
La chiesa prescrive astinenza e digiuno - vale a dire persone adulte e non malate sono tenute a non mangiare
carne e a fare pasti semplici.
Le Sante Messe verranno celebrate:
ore 15:15 in St. Marien, Velbert
ore 17:00 in Herz Jesu, Hünefeldstr. 54, Wuppertal
ore 19:00 in St. Lambertus ME, con la comunità tedesca
01.03. ore 9:45 in St.Chrysanthus und Daria, Haan
ore 17:00 in St. Johann Baptist, Wuppertal
ore 19:30 in St. Jacobus, Hilden
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Anche quest’anno, per la buona riuscita della
Processione della Passione Vivente, cerchiamo
persone della comunità, che siano disponibili a
coinvolgersi per i diversi servizi, in modo particolare
nel servizio dell’ordine, tecnica o per il trasporto del materiale
necessario. Contattateci in missione
hhhhhhhhhhhhhhhhhh

Promemoria
28.02. ore 18 Via Crucis St. Chrysanthus und Daria, Haan

05.03.
06.03.
07.03.
08.03.

N.B.: Non c’è adorazione in Missione e a Herz Jesu
N.B.: Non c’è adorazione a Velbert
ore 16 in Missione incontro dei lettori
ore 16 Johanneshaus prove Ultima Cena
Notfallhandy sotto questi numeri

Mettmann:
0172/9114460
Velbert:
0176/23164075
Wuppertal:
0171/9327732
è possibile rintracciare, in caso di emergenza, per l’unzione degli
infermi un sacerdote (tedesco) ad ogni ora del giorno e della notte.
££££££££££££££££££££££££££££££££££

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA

Per la famiglia:

don Angelo Ragosta, Flavia Vezzaro, Rosaria Caramazza, Savina Milani

42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11

Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de

Messaggero:

LASCIATEVI
RICONCILIARE
CON DIO

Carissimi,
eccoci nuovamente alle soglie di un nuovo
tempo forte: la Quaresima!
Interrompo quindi la meditazione sulla Santa Messa per
introdurci in questo tempo di grazia, in questo tempo
prezioso, in questi 40 giorni tutti per noi…
Un tempo che inizia con un segno prezioso… quello delle
Ceneri!
La cenere… polvere leggera, ma anche simbolo di resistenza
al passaggio del fuoco: lui, dopo la violenza si estingue lei
rimane… ma richiede mani delicate e tenerissime per non
essere ridotta a niente, per non essere dispersa nel nulla.
Trovo commovente che la liturgia proponga questo simbolo
a dire il mistero dell’uomo: siamo cenere, polvere, e polvere
ritorneremo… e non è pessimismo, fratelli, ma semplicemente sono parole che ci ricordano che siamo esseri che
possono resistere alla consumazione se sappiamo attraversare il fuoco per posarci tra le linee della mano di Dio.
Trovo commovente che la liturgia ci offra questo Segno così
evocativo e così delicato e trovo commovente che la liturgia
annodi stretto questo rito alle parole evangeliche capaci di
non sciogliere il rito delle Ceneri in un gesto scaramantico!
Da sempre la Chiesa il mercoledì delle Ceneri ci dona il
Vangelo di Matteo (Mt 6,1-6.16-18). Vi invito a rileggerlo…
perché le parole che Gesù pronuncia qui arrivano dritte al
bersaglio!
E basterebbe questo invito a far della nostra quaresima un
tempo propizio: “State attenti a non praticare la vostra
giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da
loro”.

Già, potremo davvero fratelli provare a far le cose belle per
il gusto di farle, regalare una carezza senza dare il sospetto
che ne vuoi una in cambio, crearsi un angolo di preghiera…
solo nel proprio cuore, provare a farsi mancare qualcosa solo
perché è l’unico modo per ristabilire le priorità….
Per questo, in questo tempo favorevole, vi proponiamo
un momento di deserto, un momento per rientrare nel
proprio cuore ed ascoltare….
Quando? Sabato 21 marzo presso la Glocke di Neviges
(che si trova dietro al Santuario)
La giornata si svolgerà nel seguente modo:
ore 9.30-10.00 arrivi e caffè
ore10.00-10.30 1° riflessione sul tema “Aumenta, Signore, la nostra fede!”
ore 10.30-10.45 pausa
ore 10.45-11.15 2° riflessione
ore 11.15-12.00 preghiera personale
ore 12.00
Santa Messa
ore 13.00
pranzo (al sacco)
ore 15.00
condivisione delle riflessioni
verso le 16.00 circa conclusioni
RICORDATEVI che dovete iscrivervi a questa speciale giornata
telefonando in Missione!!!

Flavia

Carissimi,
vorrei iniziare un nuovo percorso
con coloro, tra voi, che stanno vivendo il
tempo del lutto!
La morte di una persona cara suscita in noi
sentimenti di perdita, di profonda solitudine,
di smarrimento e disorientamento e, una delle
principali difficoltà che può presentarsi, è
quella di non riuscire a prendersi lo spazio e il
tempo necessari per elaborare la perdita…
Per questo vi invito in Missione sabato 22 febbraio alle ore 11.
Per qualunque domanda sono a vostra disposizione,

Flavia

